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Aiutate il Servizio
Quote sociali
Soci aderenti Euro 13,00
Soci ordinari Euro 26,00
Soci benemeriti Euro 77,00
Soci Leo Euro 18,00
Offerte
I Lions club, o chiunque altro intendesse sponsorizzare
un cane guida, potrà contribuire, con scopo di volontariato e solidarietà, con il versamento dell’importo di euro
12.000,00, o col versamento del minor importo di euro
1.260,00 a sostegno della crescita del cucciolo
Versamenti
intestati a Servizio Cani Guida dei Lions
Via M. Galimberti, 1 - 20812 Limbiate (MB)
5 per 1000
Cod. Fiscale 97033970159
Bancoposta
conto corrente postale n. 42123208
Banca di Credito Cooperativo di Carate Brianza
Cod. IBAN: IT92G0844001602000000245179
Banco BPM
Cod. Iban: IT46X0503401698000000029255

Ausili per la mobilità
La sede di Limbiate fornisce gratuitamente ausili tecnologici compreso il bastone elettronico
con relativo corso di preparazione all’utilizzo a cura del nostro personale qualificato.
Un servizio che fa parte della nostra attività benefica a favore di coloro che per motivi di allergia
al pelo o altre situazioni non possono avvalersi dell’accompagnamento di un cane guida,
che rimane, per chi non vede, un “Angelo a quattro zampe” insostituibile nel suo ruolo,
sia per un’autonomia sicura che per i momenti di vita quotidiana
che nessun ausilio tecnologico potrà mai eguagliare.

REALIZZARE SOGNI SI PUÒ,
DIVENTA PUPPY WALKER
Le famiglie Puppy Walker sono fondamentali per crescere cuccioli ben socializzati, pronti per affrontare l’addestramento
come cani guida per le persone non
vedenti. Per questo è importante che i
cuccioli passino un periodo all’interno di
una famiglia accogliente. Ma le famiglie
sono ancora poche, abbiamo bisogno di
più volontari per donare tanti angeli a 4
zampe.
Visita il nostro sito www.caniguidalions.it
e compila il questionario on line per candidarti a famiglia affidataria!

Insieme, niente potrà fermarci
Cari amici Lions, Leo e Sostenitori,
prima di tutto “grazie di cuore”. È un ringraziamento che ripeto volentieri ogni anno perché voi
siete un bene inestimabile per la nostra mission.
La vostra dedizione al Servizio ci permette di perpetuare nel tempo quel sentimento di umanità che
ci spinge ancora ad interessarci dei bisogni dei
nostri simili, a tentare di risolvere le difficoltà anche
di chi non conosciamo e a donare alla “persona
non vedente” un cane guida.
Brian E. Sheehan, presidente internazionale del
Lions International di quest’anno, ci ricorda che
“noi viviamo, doniamo e serviamo come un’unica entità. Sappiamo che quando siamo insieme
siamo più grandi. Se restiamo insieme, niente
potrà fermarci”. Il presidente Sheehan ha ragione
anche per quanto ci riguarda. Noi siamo i Lions
e, in quanto tali, vogliamo che il nostro service
contribuisca a vincere le battaglie contro la cecità
prevenibile e faccia di tutto per migliorare la vita di
chi soffre, perché la vista non l’ha mai avuta o l’ha
purtroppo perduta.
Sheehan ci ricorda anche che “è importante
essere i più grandi tifosi l’uno dell’altro. Facciamo
capire che quando i Lions mettono la loro energia
in un progetto, lo fanno con un mondo di supporto
alle loro spalle. Siamo un team, il team Lions”.
Ecco, anche il Servizio Cani Guida dei Lions ha il
suo team e questo team ha “il supporto dei Lions”.
È un team dinamico e concreto e quest’anno,
alleggeritasi la pandemia, non è mai stato fermo,
ha garantito un’armoniosa crescita ai nostri cuccioli e ha consegnato a numerosi non vedenti i
cani adulti.
Inoltre, quest’anno il team ha anche ripreso le
commoventi e spettacolari performance dei
metodi di addestramento dei nostri “Angeli a quattro zampe”, che tutti i mesi i nostri rappresentanti
distrettuali e i club organizzano nelle piazze delle
città dei loro distretti.
Infine, quest’anno il team, nel mese di maggio,
come da tradizione, “in una bella domenica di

sole allietata dal ritrovarsi di tanti amici circondati
da quattrozampe allegri e scodinzolanti”, ha fatto
rivivere il “Limbiate Day”, la grande festa annuale
dedicata ai nostri amici a quattro zampe, che, da
parecchi lustri, riunisce in un abbraccio festoso
a Limbiate centinaia di Lions, Leo e sostenitori,
che ci aiutano ad aiutare e a consegnare gratuitamente ai non vedenti un cane guida addestrato
nella bella realtà di Limbiate (leggete la cronaca
dell’evento, scritta da Giuliana Ferrari Malberti a
pagina 10).
Cari amici, i risultati raggiunti - e sono risultati
importanti, come ho evidenziato anche l’anno
scorso - li abbiamo ottenuti grazie al costante
impegno del nostro team e alle persone come voi
che, con altruismo e bontà di cuore, ci aiutano a
mantenere vitale nel tempo il “vincolo di soccorso”
ai non vedenti che ha ispirato i nostri due indimenticabili fondatori Maurizio Galimberti e Alessandro
Pasquali.
Grazie al costante appoggio dei Lions e dei Leo,
della Regione Lombardia, della grande catena
di punti vendita di Maxi Zoo, di altre aziende, di
benefattori che ci affiancano con affetto e dei gesti
compiuti con il “cuore” da centinaia di persone,
riusciremo a portare avanti l’obiettivo principale
che per noi rimane sempre lo stesso: azzerare,
il più presto possibile, l’elenco dei non vedenti in
attesa del loro “Angelo custode a quattro zampe”.
Mi fa piacere ringraziare le redazioni di Rete 4, di
Canale 5 e di RAI 3 per gli affascinanti servizi che
hanno trasmesso sul nostro Centro.
Chiudo ricordandovi che noi del Servizio Cani
Guida dei Lions saremo anche quest’anno i protagonisti di una storia straordinaria e che i nostri
“Angeli a quattro zampe” sono da sessantatré
anni una testimonianza viva del valore universale
della solidarietà, che è alla base del Lions International.
Ancora grazie a tutti voi e aiutateci, oggi come ieri,
ad aiutare.
Giovanni Fossati
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Good Will Ambassador al nostro presidente

Il 6 marzo c’è stata la serata di gala dedicata all’incontro del Presidente Internazionale con i Lions italiani.
Si è trattato di una visita in presenza, preceduta da una conferenza stampa presso la segreteria nazionale.
Alla fine dell’incontro il Presidente Internazionale Douglas X. Alexander ha conferito, a nome del Lions Clubs
International, l’alto riconoscimento di “Good Will Ambassador” al presidente del Servizio cani guida dei
Lions Gianni Fossati. Si tratta di un significativo riconoscimento, che premia giustamente un Lion italiano
che ha dedicato parte della sua vita al nostro Centro di addestramento, rendendolo sempre più efficiente e
in grado di operare con successo a favore dei non vedenti. Nelle foto Gianni Fossati con Alexander durante
la serata di gala.

Il Consiglio dei Governatori... a Limbiate

Il Consiglio dei Governatori ha effettuato una delle sue importanti riunioni operative, la 7ª, a Limbiate, presso
il Servizio Cani Guida dei Lions. L’incontro si è svolto domenica 20 febbraio e ad accogliere i 17 Governatori, il Presidente Mariella Sciammetta e il Direttore Internazionale Elena Appiani c’era tutto lo staff del
Servizio con in testa il presidente Gianni Fossati.
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Il servizio cani guida dei Lions… in televisione
Il Servizio Cani Guida
dei Lions è sempre
più testimonial
d’eccezione del We
Serve lionistico in
importanti programmi
televisivi nazionali
seguiti da milioni
di telespettatori.
Nelle immagini
ci sono fotogrammi
delle seguenti
trasmissioni…
“Dalla parte degli
Animali” (Rete 4),
presentata da Michela
Vittoria Brambilla e
andata in onda il 23
gennaio 2022.
Rai Parlamento Spazio Libero (RAI
3), presentata da
Annamaria Baccarelli
e andata in onda il 17
marzo 2022.
L’arca di Noè (Canale
5), condotta da Maria
Luisa Cocozza e
trasmessa l’8 maggio
2022.
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Un cuore che guida

Maxi Zoo Italia dona 130 mila euro al Centro di addestramento di Limbiate del Servizio Nazionale
Cani Guida dei Lions. Di Sara Giudici
Maxi Zoo Italia conferma il suo impegno a sostegno del Servizio Nazionale Cani Guida dei Lions e Ausili per la
Mobilità dei non Vedenti ODV.
Nei mesi di marzo e aprile, in tutti i negozi è stata promossa una raccolta fondi a favore delle attività del Centro di
Limbiate dedicato alla formazione e all’affidamento di cani per non vedenti: numerosi i clienti che hanno aderito
alla campagna di raccolta fondi “Un cuore che guida” grazie ai quali sono stati raccolti 130.000 €.
La donazione permetterà di contribuire alla formazione e all’addestramento dei futuri cani guida del Centro di
addestramento Lions di Limbiate, e dare, quindi l’opportunità a persone non vedenti di migliorare la qualità della
loro vita.
“Grazie alla sensibilità dei nostri clienti e al grande impegno dei dipendenti abbiamo potuto contribuire in maniera
concreta al sostegno del Centro di Limbiate, una vera eccellenza a livello europeo nella formazione di cani guida”
dichiara Luca Rotunno, Marketing&Purchasing Director di Maxi Zoo Italia. “Da sempre Maxi Zoo si impegna per
migliorare e rendere felice la vita degli animali e dei loro padroni e per questo siamo particolarmente orgogliosi di
rinnovare il nostro impegno al fianco del Servizio Nazionale Cani Guida dei Lions”.
Maxi Zoo sostiene il Servizio Nazionale Cani Guida dei Lions e Ausili per la Mobilità dei non Vedenti ODV dal 2014
e nel corso della collaborazione ha donato oltre mezzo milione di euro contribuendo così concretamente all’educazione di nuovi cani guida, alla realizzazione dell’asilo dei cuccioli e della nursery, all’incremento del numero di
addestratori e all’arredo dell’appartamento costruito all’interno del centro.
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Alcuni cani guida assegnati

Lumi

Olly

Pancake

Aisha

Poison

King

Quad

Quidditch

Kelly

Assegnato a Rossella Boette
Istruttore: Andrea Bosisio

Assegnato a Massimo Maraia
Istruttore: Davide Ballabio

Assegnato a Riccardo Provenzi
Istruttore: Corrado Bernini

Assegnato Beniamin Platzer
Istruttore: Maria Luisa Cattaneo

Assegnato a Valeria Calzolari
Istruttore: Maria Luisa Cattaneo

Assegnato a Domenica Di Vittorio
Istruttore: Maria Luisa Cattaneo

Assegnato a Vanessa Casu
Istruttore: Corrado Bernini

Assegnato a Silvano Stefanoni
Istruttore: Marco Daviddi

Assegnato a Giovanni Macera
Istruttore: Marco Daviddi
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I rappresentanti distrettuali a Limbiate
Anche quest’anno c’è stata la significativa riunione con i rappresentanti dei 17 Distretti italiani, cioè dei
Lions e dei Leo che si occuperanno del nostro Servizio in questa annata lionistica. L’incontro si è svolto il 17
e il 18 settembre ed è stato portato avanti all’insegna del “fare” e della buona volontà. Il presidente Fossati
ha aperto la riunione riassumendo le linee guida operative del Centro di Limbiate e ha concluso trasmettendo ai rappresentanti presenti l’entusiasmo per un service nazionale che è, senza ombra di dubbio, un
fiore all’occhiello del lionismo italiano. Il presidente ha anche suggerito a Lions e Leo come operare insieme
e come diffondere sempre di più questo service, che contribuisce a migliorare la vita di chi non vede. Per
le iniziative già in programma, ha raccomandato la collaborazione tra i vari club del Distretto per far sì che i
non vedenti che attendono un cane guida non debbano aspettare molto tempo per ricominciare a vivere...
In occasione dell’incontro con i rappresentanti distrettuali, il Direttore Marketing&Purchasing di Maxi Zoo
Italia, Luca Rotunno, è diventato Socio d’Onore del Servizio.
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I rappresentanti distretto per distretto
108 Ia1

Lions Cristina Trompetto, Gianfranco
Digo, Piero Minazzoli, Olimpia Remogna. Leo Francesco Bissattini.

108 Ia2

Lions Giuseppe Varalda, Riccardo
Parlati, Valentina Lucatorto, Nicoletta Busseti Galluzzi. Leo Eleonora
Rebora.

108 Ia3

Sara D’Amico, Riccardo Centi, Claudio Campagnolo, Silvano Tabò, Francesca Chialva. Leo Fabiana Armentano.

108 Ib1

Lions Bruno Zoccola, Mariangela Bertotto, Franco Lanfranconi, Pasquale
Grasso, Pietro Galbiati, Roberto Braides. Leo Nicolò Cannalire.

108 Ib2

Lions Maria Carmela Iacono, Paolo Ruberti, Evelina Vavassori, Bruna
Ghizzi Ramazzotti, Alberto Corsini,
Bernardo Moreschetti. Leo Martina
Pedrini.

108 Ib3

Lions Angelo Chiesa, Franco Mori.
Leo Riccardo Garavani.

108 Ib4

Lions Walter Migliore. Leo Lorenzo
Bellandi.

108 Ta1

Lions Bruno Jachemet, Roberto Troncon, Claudia Longi, Laura Ghiro. Leo
Bianca Lago.

108 Ta2

Lions Onella Fregonas, Andrea De
Gotzen, Simonetta Stabellini, Paola
Confortin. Leo Giacomo Louvier.

108 Ta3

Lions Maurizio Pettenazzo, Giacomo
Masucci, Gianna De Agostini, Vilma
Munerato, Maria Teresa Buson, Giovanni Paolo Bertoldo, Marco Bonaldo, Luigi Marangoni. Leo Federica
Villanova.

108 AB

Lions Giulia Romito, Elisa Aquilano,
Giuseppe Lenoci, Roberto Facecchia,
Carmelo Perrone. Leo Francesca
Zaccaria.

108 L

Lions Daniela Mattiuzzo, Anna Maria
Cannas, Giorgio Romito, Elisabetta
Ortalli, Franco Colosimo, Carla Lombardozzi, Antonella Meloni, Roberto
Paradiso, Antonio Passi, Giuseppe
Martinez, Giada Tosti. Leo Marzia Latini.

108 La

Lions Alberto Cioni, Franco Mario Iulietto, Francesco Saviozzi. Leo Ginevra Greco.

108 Ya

Lions Milena Rubini, Franca Bortolomasi, Giovanni Casadio, Alberto
Musi, Fabrizio Maccaferri, Rosa Maria De Lorenzi, Maurizio Bortolamiol.
Leo Daniele Lenzi.

Lions Gennaro Tuccillo, Piero Pensa, Diomede Razi, Biagio Sorrentino, Antonio Sparano, Maria D’Apice,
Grazia Cioffi, Elena Guarino, Nico
Di Chiara, Luciano Lustri, Ali Barati,
Cosimo Allera. Leo Alessio Castaldo.

108 A

108 Yb

108 Tb

Lions Andrea Franchi, Amneris Sabbatini, Giandomenico Bassi. Leo Martina Caprini.

Lions Antonio Benfatti, Salvatore Lo
Vullo, Luigi Giarratana. Leo Matteo
Siculo.

Nelle foto della pagina precedente il gruppo dei partecipanti e la riunione di lavoro.
In questa pagina, a sinistra, performance musicale del
Maestro Catello Milo, autore delle musiche del nostro
Inno, al pianoforte, e la figlia Anna Maria.
In basso la premiazione a Socio d’Onore del dottor Luca
Rotunno (Marketing and Purchasing Director di Maxi Zoo
Italia). Nella stessa foto, con il Presidente Fossati e Luca
Rotunno, da sinistra Giuseppe Russo, Barbara Benato e
Marco D’Auria, soci Lions e membri del Consiglio Direttivo
del Servizio.
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LIMBIATE DAY… UNA REALTÀ
Una magnifica realtà di cui siamo orgogliosi
Finalmente nel mese di maggio, come da tradizione, eccoci di nuovo a Limbiate per la festa del Centro
di addestramento del Servizio Cani Guida dei Lions, in una bella domenica di sole allietata dal ritrovarsi
di tanti amici circondati da quattrozampe allegri e scodinzolanti. Il Corpo Musicale Alpino “La Baldoria”
di Busto Arsizio ha contribuito a rendere ancora più coinvolgente e vivace la manifestazione.
Dopo la S. Messa celebrata da Padre Vittorio Paleari, economo provincia Lombardo Veneta dell’ordine dei
Camilliani, ha avuto inizio la parte ufficiale, con il saluto del Presidente del Servizio Gianni Fossati.
Molte le autorità lionistiche presenti. Erano con noi il candidato alla carica di 3° Vicepresidente Internazionale,
Lions Gabriele Sabatosanti Scarpelli, il Governatore del Distretto 108 Ia1 Gerolamo Farrauto, il Governatore del
Distretto Lions 108 Ib1 Gino Ballestra, Governatori Incoming e numerosi officer e Presidenti di Club.
Fra le autorità civili ricordiamo il Senatore della Repubblica Emanuele Pellegrini, l’Assessore della Regione Lombardia Alessandra Locatelli, i Consiglieri della Regione Lombardia Riccardo Pase e Alessandro Corbetta, il Prefetto di Como Andrea Polichetti, il Sindaco di Limbiate Antonio Romeo, il Sindaco di Cantù Alice Galbiati, il
10

Sindaco di Borgomanero Sergio Bossi, il Sindaco
di San Maurizio d’Opaglio Agostino Fortis e Luca
Rotunno, Direttore Marketing di Maxi Zoo.
Attorno al palco erano schierati cani guida e cuccioli con i loro istruttori, per significare chi sono i veri
protagonisti della giornata. Gianni Fossati nel suo
discorso, accompagnato da filmati coinvolgenti, ha
definito il Servizio come una bella pagina del nostro
tempo, una pagina di solidarietà e di civiltà. Il “Centro”
di Limbiate è uno dei più importanti in Europa, con
16 dipendenti regolarmente assunti e ben 2.255 cani
addestrati e consegnati dal 1959 ad oggi. Fossati
ha aggiunto che non sono solo gli umani ad addomesticare i cani, ma sono questi ultimi ad “addomesticare” noi e a renderci più altruisti e consapevoli
dell’importanza di esserlo. Donare un cane guida ha
esclamato con emozione Fossati, non è solo dare
due occhi a un non vedente, ma è donargli la vita!
Citando e interpretando una frase di Helen Keller ha
detto che è come se il cane invitasse il non vedente
proponendogli “vieni con me, non sarai più solo, hai
un angelo con quattro zampe accanto a te”.
Molti sono stati i ringraziamenti: ai Lions e ai Leo
italiani, alla Fondazione LCIF, alla Regione Lombardia, a Maxi Zoo, a SCCI grandi magazzini, a Michele
Mezzatesta con Air Chef e I Miracoli, a Giuseppe
Lazzarotto, a Luxottica, a Thor Specialities, a Eurotrol, all’Associazione per un sorriso, a A-Charity
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Foundation, a Beneficentia Stiftung, a Fiocchi di
Neve, a Sonia Mazza, a Pierangelo Santagostino,
alla signora Vanda.
Sono state poi ringraziate tutte le famiglie dei Puppy
Walker, i rappresentanti distrettuali Lions, tutto il personale di Limbiate, Rai e Mediaset e soprattutto i veri
protagonisti del Service: i cani guida!
È giunto quindi il momento della consegna dei
riconoscimenti: sono stati nominati “socio d’onore”
Alessandra Locatelli, Assessore alla famiglia, solidarietà sociale e disabilità della Regione Lombardia, e
Riccardo Pase, Consigliere di Regione Lombardia,
per il sostegno costante al Servizio.
Sono stati premiati Alessandro Corbetta, Consigliere
di Regione Lombardia, e Michela Beccaglia, veterinaria, Direttore sanitario del Centro.
È poi stato chiamato il Sindaco di Limbiate Antonio
Romeo, grande amico del Servizio: ha detto “che
ogni anno il Comune sponsorizza l’addestramento
di un cucciolo e che si propone di far visitare un
giorno all’anno il Centro dalle scolaresche”.
Viene anche premiato Luca Rotunno della catena di
negozi per animali Maxi Zoo, che ha mostrato il filmato della campagna a favore dei cani guida fatta di
12

recente nei negozi: hanno chiesto ai clienti di donare
un euro e hanno raccolto ben 130.000 euro.
Il Prefetto di Como Andrea Polichetti, invitato sul
palco, ha ricordato che di recente Gianni Fossati è
stato nominato Ufficiale al merito della Repubblica
Italiana. Chi riceve questo onore diventa per tutti un
esempio, un testimone!
Anche Gabriele Sabatosanti Scarpelli, candidato alla
carica di 3° Vice Presidente Internazionale Lions, ha
detto che la più importante onorificenza lionistica è
stata conferita a Gianni Fossati: è stato nominato
“Good Will Ambassador”. Tutti noi Lions dobbiamo
avere uno scatto d’orgoglio grazie a Gianni, vero
interprete dei valori del lionismo.
I due Governatori Lions presenti Gino Ballestra e
Gerolamo Farrauto hanno poi donato a Fossati l’uno
lo stemma del Presidente Internazionale Douglas
Alexander che ha per motto “servire con il cuore” e
l’altro un cospicuo assegno di fondi per i cani guida
raccolti nel suo Distretto.
Splendidi mazzi di fiori infine per alcune signore fra
cui la mitica signora Vanda, creatrice di squisite marmellate vendute per sostenere il Centro.
Terminata la parte celebrativa, la giornata è conti-

Vorrei concludere ricordando che una parola, la
parola “cuore”, è risuonata spesso nei discorsi della
giornata, cuore come sentimento, cuore come emozione, cuore come altruismo. Ed è proprio vera la
frase, citata da Gianni Fossati (è “il segreto” che svela
la Volpe al Piccolo Principe nell’omonimo racconto):
“L’essenziale è invisibile agli occhi, non si vede bene
che con il cuore”. Ma nel Servizio, anche se è il cuore
la fonte d’ispirazione, c’è anche tantissimo impegno,
sforzo organizzativo, lavoro, continuità per cui dobbiamo ringraziare Gianni Fossati e tutti i suoi collaboratori che sanno portare avanti ogni giorno questa
magnifica realtà di cui siamo orgogliosi.
Giuliana Ferrari Malberti
nuata con un breve concerto del Corpo Musicale
“La Baldoria”, l’allegra sfilata dei Puppy Walker, la
dimostrazione, sempre affascinante, del metodo di
addestramento dei cani guida.
Poi, sotto ai tendoni, tutti a tavola in amicizia a
gustare la tradizionale e ottima colazione offerta dal
Servizio, sperando di vincere uno dei ricchi premi
della lotteria nel frattempo estratti.

Nella pagina precedente in alto da sinistra: il presidente
Gianni Fossati con Alessandra Locatelli, assessore regionale
famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità;
Antonio Romeo, sindaco di Limbiate; Riccardo Pase, consigliere regionale; Andrea Polichetti, prefetto di Como.
In questa pagina: Michela Beccaglia, direttore sanitario del
centro; Alessandro Corbetta, consigliere regionale; Edda
Verderio, gruppo Fiocchi di Neve e Vanda Basso e Luca
Rotunno (a destra), Marketing & Purchasing Director di Max
Zoo.
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UN AMICO… DA SEMPRE
Ciao Lillo, caro fratello, grazie per tutto quello che mi hai dato,
sarai sempre presente nella mia vita e sono convinto che non mi
abbandonerai mai. Il tuo ricordo sarà sempre vivo in me come
persona straordinaria e speciale. Mi mancheranno le nostre
frequenti, lunghe chiacchierate e le collaborazioni costruttive,
pensando sempre di aiutare gli altri. I cani guida per non
vedenti del nostro centro di addestramento, che Tu hai amato
tanto, hanno voluto essere con te, acconpagnati da alcuni
addestratori, per ringraziati ed esprimerti il loro silenzioso
affetto. Ciao Amico mio, “ci aggiorniamo in queste ore”. Gianni

IN RICORDO DI CARLO
In occasione dell’Assemblea dei Soci, tenutasi lo scorso
30 ottobre a Limbiate, il Presidente Fossati ha consegnato
a Carlo Moiraghi una targa a titolo di ringraziamento per la
meritoria opera svolta a favore del nostro Servizio. Socio del
Lions Club Milano Host, per tanti anni ha ricoperto la carica
di Tesoriere e anche di Vice Presidente.
Vogliamo ricordarlo con profonda stima ed affetto. Ciao
Carlo…

RICORDIAMO
PADRE ESTERINO
È con emozione che vogliamo ricordare il reverendo Esterino
Zandonà, Padre Superiore della Casa di Cura San Pio X di
Milano e nostro Padre spirituale, il quale ha vissuto i suoi
cinquant’anni di vita sacerdotale con i malati degli ospedali.
Da molti lustri era una dolce e serena consuetudine averlo
con noi nella giornata del “Limbiate Day”, durante la quale
celebrava la Santa Messa.

CIAO ARTEMIO
Artemio Sironi ci ha lasciato. Membro del Consiglio Direttivo del
nostro Servizio da tanti anni ha ricoperto anche la carica di Vice
Presidente. Era Lions da molti decenni. Socio del club Sesto San
Giovanni Centro, è stato numerose volte presidente del suo club
e per sedici anni tesoriere del Distretto 108 Ib4, dove si è distinto
per la sua professionalità e il suo rigore. Noi tutti, riconoscenti
per l’opera prestata con costanza e devozione, vogliamo ricordarlo con tanto affetto. Ciao…Artemio!
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Una giornata dedicata ai cani guida

Barbara e Fioralbo sono i ragazzi ipovedenti beneficiari del dono di due speciali accompagnatori
effettuato dal Distretto Leo 108 Tb, con l’aiuto del
Distretto 108 Tb dei Lions. La consegna simbolica
dei due cani, provenienti dalla scuole di addestramento di Limbiate, si è tenuta il 25 giugno in piazza
Municipale nell’ambito di una giornata dedicata ai
cani guida promossa dall’associazione e patrocinata dal Comune di Ferrara.
Oltre alla delegazione dei Distretti dei Lions Chiara Contri (Immediato Past Presidente del
Distretto Leo 108 Tb), Angela Castellari (coordinatrice servizio cani guida dei Lions) e Giorgio Ferroni (Lions 108 Tb) - in rappresentanza
dell’Amministrazione comunale è intervenuto
l’assessore alle Politiche sociali Cristina Coletti:
“Quella di oggi - ha affermato Coletti - è una giornata davvero molto importante per la nostra città.
Il dono di due cani guida ad altrettante persone
ipovedenti è un’iniziativa dal grande valore sociale,
un bell’esempio di un’associazione che si mette
a disposizione di cittadini affetti da una patologia
che condiziona in maniera pesante la vita quotidiana. Il momento di oggi è un perfetto esempio di
inclusione sociale finalizzata al raggiungimento di
un maggiore benessere da parte delle persone più
sfortunate. È nota l’attenzione con cui il mondo
dei Lions si è sempre posto di fronte alle fragilità, e a nome di tutta la cittadinanza va un grosso
ringraziamento per il costante impegno profuso.
L’Amministrazione comunale sarà sempre di supporto e a disposizione per essere parte attiva in
queste collaborazioni che portano risultati concreti
nella lotta al contrasto delle disuguaglianze”.

Il mio angelo è volato via

Vi comunico con immenso dolore che Emy non
è più al mio fianco. È stata il dono più grande
della mia vita… non riesco neanche a spiegarlo a
parole. Aveva 14 anni e grazie a Dio solo gli ultimi
6 giorni della sua vita sono stati difficili… ma il mio
meraviglioso angelo è volato via con la sua calma
e la sua pace. Sono profondamente grata per gli
anni trascorsi insieme… sto facendo molta fatica
anche solo ad alzarmi al mattino ma so che è così
per tutti. Grazie. (Elisa Pirrone)
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Emma, Carmela e il premio
“Fedeltà del Cane”
La signora Carmela di Ivrea, insieme al suo Labrador di 6 anni Emma, è stata la protagonista della
61ª edizione del Premio Fedeltà del Cane. La sua
storia, fortunatamente a lieto fine, è uno straordinario esempio della fedeltà degli amici a 4 zampe.
Emma ha svolto nel migliore dei modi il suo compito di cane guida per non vedenti.
Nello scorso gennaio, intorno all’ora di pranzo,
Emma stava accompagnando Carmela, non
vedente, come sempre a casa dopo aver fatto
la spesa. L’aveva guidata sull’autobus ed erano
scese alla fermata più vicina. Arrivate davanti al
cancelletto di casa, Emma ha un comportamento
decisamente insolito.
“Quando noi usciamo lei arrivando a casa vuole
sempre bere nella sua ciotola perché ha sete,
quella mattina quando siamo arrivate a casa lei
non voleva entrare. Io mi sono chiesta perché,
mentre stavo per entrare, mi si fosse messa di traverso, davanti alle gambe, iniziando ad abbaiare”,
racconta Carmela a TorinoToday.
“Nel frattempo è arrivata una mia vicina di casa
che mi ha chiesto che cosa stesse succedendo a
casa mia? Io non mi ero accorta di niente essendo
non vedente, è vero che potevo sentire l’odore,
ma arrivando da fuori stanca non avevo avvertito questo pericolo. Abbiamo chiamato i vigili del
fuoco e mi hanno detto che c’era un principio di
incendio causata da un corto circuito della stufa
elettronica a metano”. “Se non ci fosse stata
Emma io sarei entrata in casa, ha fatto davvero di
tutto per non farmi entrare”, ha concluso.
Emma, che è stata consegnata gratuitamente a
Carmela dal Servizio Cani Guida dei Lions di Limbiate, ha confermato quanto i cani guida siano
dei veri e propri angeli custodi per le persone non
vedenti. Per questo è già tra i cani che sono stati

Limbiate
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Cerimonia di consegna del cane guida a Giada Sabbioni, tenutasi il 1° settembre a Limbiate, sponsorizzato dal LC Bondeno. Nella foto il presidente
Fossati, il presidente ed alcuni soci del club, la non vedente e l’istruttore
Andrea Bosisio.

premiati in questa edizione del premio “Fedeltà del
Cane” di Camogli. Un premio, la cui consegna è
avvenuta il 16 agosto a San Rocco di Camogli,
che nacque nel 1962 per ricordare un cagnolino
abbandonato dai padroni, Pucci, che si affezionò
ai bambini delle scuole elementari. Pucci li aspettava al mattino sul piazzale della Chiesa, li accompagnava a scuola dove attendeva l’ora della
ricreazione e accoglieva festosamente la merenda
che i bambini gli offrivano, conservandone una
parte, dopo averla nascosta, per il suo pasto
serale. Un rito che andò avanti così ogni giorno,
per più di dieci anni.
In memoria di questo cagnolino così amato venne
istituito il premio “Fedeltà del cane”, collegato alla
festa patronale di San Rocco, protettore dei cani.
Ogni anno vengono assegnati i premi fedeltà e dal
1966 vengono assegnati anche i premi bontà.

Valli di Lanzo
Cerimonia di consegna del cane guida ad Antonella Esposito, tenutasi il 6
giugno a Lanzo Torinese, sponzorizzato dal LC Valli di Lanzo.

NeWs

Campionato Italiano assoluto non vedenti
Spada maschile e femminile a Macerta
Veronica Tartaglia Spada femminile: 2016 Roma, 2017 Gorizia, 2018 Milano, 2019 Palermo, 2021 Verona,
2022 Macerata. Basterebbe questo elenco degli ultimi 6 Campionati Italiani Assoluti per descrivere la grandezza di questa atleta: 5 ori negli ultimi 6 e un argento, 4 titoli consecutivi. Non ci sono più parole per far
capire la forza tecnica e mentale di Veronica, per spiegare cosa ha fatto negli ultimi 6 Campionati iridati.
Siamo ancora qui a scrivere che non ce né per nessuno, entrata ormai nell’Olimpo dei grandi atleti di questa
disciplina, per distacco la più medagliata della categoria, sia maschile che femminile.
Veronica è diventata leggenda, se ne è parlato negli anni passati, se ne parla ancora, se ne parlerà nei
prossimi anni e se ne parlerà anche quando appenderà la spada al chiodo, speriamo il più tardi possibile,
per infrangere nuovi record e arricchire ancora di più il suo palmares! Grande vero?
Per quanto riguarda gli altri nostri atleti, Silvia Tombolini sfiora il podio e la medaglia, dopo un’ottima prima
parte della gara, ma sappiamo che la prossima stagione sarà li ancora a lottare per il vertice, perché è quello
il posto che si merita la nostra Silvia.
Nella gara maschile, delusione per le prove dei nostri atleti. Roberto Remoli si presentava da campione
italiano in carica, ma si ferma prima dei quarti di finale, condizionato anche da un infortunio alla gamba
nella parte iniziale della prova. Filippo Innocenti, dopo un avvio perfetto e una prima diretta da numero 1
della gara per accedere tra i primi 8, spreca un’ottima occasione per andare a giocarsi la semifinale e un’eventuale finale per l’oro, ma merito anche al suo avversario che ci ha creduto fino alla fine. Chiude il suo
Campionato Italiano al 5° posto.
Si conclude così la stagione Paralimpica del Circolo Scherma Appio, pronti per ritrovarci da settembre per
confermarci sempre ai massimi livelli di questa disciplina, dove dominiamo ormai da un decennio!
Un applauso grande va anche ai maestri Nicola Facioni e Francesco Donzelli e a tutto lo staff che trasmettono tutta la loro passione all’intera squadra! Forza Circolo Scherma Appio.

Motta di Livenza

Dello

Cerimonia di consegna del cane guida a Claudia Cattadori, tenutasi il 12
giugno a Motta di Livenza, sponsorizzato da Manuela Galante, figlia della
socia del club Patrizia Franchin.

Cerimonia di consegna del cane guida a Danilo Vigiani, tenutasi il 4 giugno
a Dello, sponsorizzato dai LC Dello, Orzinuovi Rocca San Giorgio, Clisis
Brixia e dal Leo Club Orzinuovi Rocca San Giorgio.
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Varese Prealpi

Riviera del Lario

Cerimonia di consegna del cane guida a Norbert Casali, tenutasi il 21 ottobre
al Golf Club di Luvinate sponsorizzato dal LC Varese Prealpi.

Il non vedente Oleg Romaniug, il consigliere del Servizio Roberto Monguzzi,
il presidente del LC Riviera del Lario Giannino Castiglioni, l’istruttore Davide
Ballabio e il DG del Distretto 108 Ib1 Gino Ballestra.

Menaggio

Canale Roero

Nella foto alcuni soci del LC Menaggio con l’istruttore Maria Luisa Cattaneo
e il non vedente Luciano Tonin.

Alcuni soci del LC Canale Roero, l’istruttore Maria Luisa Cattaneo, il non
vedente Massino Oddone, la presidente del Club Teresa Astegiano e il nostro
presidente Gianni Fossati.

I CLUB18IN AZIONE
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Pieve di Cento

Varese Europa

Il 30 aprile a Pieve di Cento (BO), si è svolta la consegna del cane guida
a Christian Fiamminghi, sponsorizzato grazie al libro “Cucinare quando la
passione si fa service” scritto da Maria Giovanna Gibertoni, Deanna Bergamini e Paolo Diosy.

Cerimonia di consegna del cane guida a Martina De Giuli, tenutasi il 24
aprile a Varese in occasione del Lions Day, sponsorizzato dal LC Varese
Europa. Presente il Governatore della Regione Lombardia Attilio Fontana.

Mantova Ducale

Ravenna Romagna Padusa

Cerimonia di consegna del cane guida ad Adorno Nicolai, tenutasi il 29
maggio a Mantova, sponsorizzato dal LC Mantova Ducale. Nella foto il presidente del Club Stefano Cimarosti e il nostro presidente Gianni Fossati.

Cerimonia di consegna del cane guida a Othman Draibine, tenutasi il 5
giugno a Ravenna in occasione della Festa delle Ciliegie, sponsorizzato dal
LC Ravenna Romagna Padusa.

I CLUB IN AZIONE

ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI
ASSEMBLEA

Convocazione

Il Consiglio di Amministrazione, in adempimento al dettato dell’articolo 8-8.2 dello Statuto associativo,
convoca l’Assemblea del
Servizio Cani Guida dei Lions e ausili per la mobilità dei non vedenti - ODV
in Limbiate, Via Maurizio Galimberti 1, (Tel. 02.99.64.030)
1ª convocazione: il giorno 21 ottobre 2022 alle ore 23,00
2ª convocazione: il giorno 22 ottobre 2022 alle ore 9,30
per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Relazione del Presidente sullo stato del Servizio.
2. Presentazione del bilancio consuntivo dell’esercizio luglio 2021/giugno 2022.
3. Relazione dei Revisori dei Conti.
4. Votazione del bilancio consuntivo dell’esercizio luglio 2021/giugno 2022.
5. Presentazione e votazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2022/2023.
6. Varie ed eventuali.
I bilanci saranno a disposizione dei Soci che volessero prenderne preventiva visione
presso la Segreteria del Servizio, dal giorno 1 ottobre 2022.
Per il Consiglio di Amministrazione
il Presidente Lions Giovanni Fossati

Dallo Statuto sociale (art. 8.3)
“Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel libro degli associati che siano in regola
con la quota associativa. Si considera quale data d’iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione
dell’associato. Ciascun associato esprime un solo voto. Il voto si esercita in modo palese. È escluso il voto per delega”.

